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Oggetto: Giornata di studio AEIT “Energia&Clima: sfide, opportunità, scuola,
lavoro”
Come richiesto dalla prof.ssa Lenarduzzi il giorno 31 marzo 2021, a partire dalle 8.30 fino
alle ore 12.30, si terrà la Giornata di studio “Energia&Clima: sfide, opportunità, scuola, lavoro”,
organizzata da AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica
e Telecomunicazioni) in collaborazione con la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e
Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L’evento è finalizzato a far riflettere gli studenti delle classi finali delle Secondarie di II grado sul
tema del clima, delle energie rinnovabili e sul ruolo delle professioni scientifiche nel futuro della
società e dell'economia.
Risulta essere quindi un’occasione, grazie agli interventi scientifici previsti, di approfondimenti
relativi all’educazione ambientale e di orientamento per le facoltà scientifiche, oltre che
un’opportunità di dibattito sui PCTO regionali qualora la classe ne sia interessata.
Gli studenti delle classi quinta B e quinta G si collegheranno al canale istituzionale Youtube della
Direzione Centrale Lavoro, Istruzione, Formazione e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia,
all’indirizzo http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=17581
L’iscrizione personale è già stata fatta dalla docente di scienze naturali.
Alla fine degli interventi previsti, le classi riprenderanno le lezioni secondo il proprio orario.
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